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«Time 4 run» fa centro
E’ un successo la prima
edizione della «6 ore»
VIMERCATE (tlo) Una prima
edizione da incorniciare. E’
stata un successo la «6 ore di
Vimercate», gara podistica
competitiva organizzata do-
menica scorsa da «Time 4
r un».

La manifestazione, che si è
tenuta su un percorso di un
chilometro da ripetere più
volto, nell’area di via degli
Atleti, ha visto la parteci-
pazione di ben 11 squadre,
ciascuna delle quale com-
posta da sei atleti. Il re-
golamento prevedeva infatti
che ogni atleta dovesse cor-
rere per un’ora, per un totale
di sei ore.

Alla fine il successo è an-
dato al «Disagia
team» di Conco-
rezzo, seguito da
«Un passo dopo
l’altro» di Villa-
santa e Monza.
Terzo gradino del
podio per «Dipo
pop» di Vimerca-
te. I frazionisti più
veloci sono stati
per gli uomini
Luigi Fais e per le
d o n n e  A l e  s s i a
Colnag hi.

« E’ andato tutto
per il meglio, oltre
le più rosee aspet-
tative. Siamo mol-
to soddisfatti - ha
commentato Iv a n
Russ o, presidente
di “Time 4 run” -

Abbiamo avuto un buon nu-
mero di partecipanti, anche
grazie alla presenza di alcuni
sportivi di altissimo livello.
In particolare la campiones-
sa di corsa Valeria Straneo
(argento agli Europei 2014 e
olimpionica a Londra 2012 e
Rio 2016) e la medaglia di
bronzo a Londra 2012 nella
ginnastica artistica, specia-
lità anelli, Matteo Morandi,
che ha anche corso in una
delle squadre».

Presente al via anche il
vicesindaco Valeria Calloni,
che ha corso la sua fazione e
ha poi premiato tutti i par-
tecipanti insieme a Valeria
Strane o.

«Al vicesindaco, all’ass es-
sore allo Sport Emilio Russo
e a tutta l’A m m i n i st raz i o n e
comunale va il nostro grazie
- ha aggiunto ancora Ivan - E
un altro grazie anche ai vo-
lontari, al Circolo culturale
vimercatese, a Enaip e ai
Pirati rugby. E’ stata vera-
mente una bella festa, al di là
delle prestazioni sportive. La
testa ora è già all’e dizione
2019».

L’evento è stato reso pos-
sibile anche grazie agli spon-
sor: Bridgestone, Vimercate
gomme, Affari & Sport, Rise
Bistrò, Caffè Cavour, So good
amburgheria, Bmw Misani,
Tax Clever.
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IN TANTI AL VIA, INSIEME AI CAMPIONI

Nel centro commerciale Mega
Via del Molinetto, 1 - Vimercate - Info 039.6612081

Tavola fredda  - Tavola calda  - Panini - Piadine - Sala slot
Gratta e vinci e totocalcio - pagamento bollette

super enalotto e molto altro ancora...Vi aspettiamo!




